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Le fatture saranno sempre emesse in moneta corrente Kuna.
Per il cambio in Euro, è possibile calcolare ca. 1 € = 7,4 Kuna, solo per orientamento.
Ci potranno essere delle differenze date dal tasso di cambio giornaliero.

Immersioni

KUNA

EURO

Immersioni: Bombole e pesi non inclusi
- Dalla riva
- Con la barca
- Passengeri/non sub

135,00 kn
260,00 kn
125,00 kn

Sconti

18,20 €
35,10 €
17,00 €
3%
10%
3%

- Da 5 immersioni sconto del
- Da 10 immersioni sconto del
- Sconto familiare (da 3 sub in una famiglia ) sconto aggiuntivo del
I prezzi delle immersion includono la carica della bombola cosi come lo stoccaggio del materiale, uso delle strutture del centro.
Immersioni notturne sovrapprezzo di

45,00 kn

6,10 €

Nitrox FOR FREE
Nitrox (SA32/EAN32) FOR FREE –Necessario una certificazione Nitrox valida.
Noleggio attrezzatura, per pezzo e per immersione
- Attrezzatura ABC, Jacket, Erogatore, Muta
- Torcia subacquea, Computer, guanti, cappuccio
- Bombola e pesi
- Attrezzatura complete, incluso Computer (no torcia)
- DPV (scooter subacqueo) rental

38,00
31,00
38,00
110,00
230,00

kn
kn
kn
kn
kn

5,10 €
4,20 €
5,10 €
15,00 €
31,00 €

Noleggio attrezzatura per settimana, per pezzo
- Attrezzatura ABC, Jacket, Erogatore, Muta
- Torcia subacquea, Computer, guanti, cappuccio
- Bombola e pesi
- Attrezzatura complete, incluso Computer

305,00
230,00
190,00
760,00

kn
kn
kn
kn

41,00 €
31,00 €
26,00 €
103,00 €

4,60 kn

0,60 €

Pacchetto Immersioni nr. 1
5 immersioni con barca + immersioni dalla spiaggia illimitate
Immersione notturna e Nitrox EAN32 incluso

1.170,00 kn

158,00 €

Pacchetto Immersioni nr. 2
10 immersioni con barca + immersioni dalla spiaggia illimitate
Immersione notturna e Nitrox EAN32 incluso

2.210,00 kn

299,00 €

Ricarica bombole
- Aria per litro per bombola
Pacchetti immersioni con sconto per prenotazione anticipata.
Chiunque prenota un pacchetto di immersioni da 5 o 10 immersioni, almeno 6 settimane in anticipo
Riceve uno sconto speciale + un vantaggio addizionale.
Prenotazione per iscritto e pagamento anticipato sono richiesti, il noleggio dell´attrezzatura e della bombola NON incluso
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CORSI SSI
È possibile scaricare l'applicazione SSI direttamente sul tuo cellulare e / o tablet.
Il prezzo del corso include i materiali digitali necessari, la certificazione, la formazione teorica e pratica.
Il prezzo del corsi della Formazione Avanzata, come "Advance Adventurer" e "Corsi di Specialità" non include le immersioni necessarie e
il noleggio dell´attrezzatura.
KUNA
Mermaiding
390,00 kn

EURO
53,00 €

CORSI PER PRINCIPIANTI
Battesimo del mare
- Battesimo del mare, 1 immersione con istruttore e attrezzatura
- Battesimo del mare, 1 immersione con istruttore e attrezzatura dalla barca
- Corso Basic Diver, 2 immersioni con istruttrore e attrezzatura incl. certificazione

410,00 kn
520,00 kn
600,00 kn

55,00 €
70,00 €
81,00 €

“Refresh” / Scuba Skill Update
- 1 Immersione dalla riva
- 1 Immersione con la barca

410,00 kn
445,00 kn

55,00 €
60,00 €

1.975,00 kn
1.850,00 kn
3.050,00 kn

267,00 €
250,00 €
412,00 €

Advance Adventurer

910,00 kn

123,00 €

CORSI DI SPECIALITÁ
Se si prenotano 2 corsi di specialitá, sconto del 10%, 3 specialitá sconto del 15% e 4 specialitá
sconto del 20% sul prezzo del corso

990,00 kn

134,00 €

1.370,00 kn
1.140,00 kn

185,00 €
154,00 €

CORSO OPEN WATER DIVER + SPECIALITA' NITROX
(include I kit digitali di entrambi I corsi e un totale di 5 immersioni)

3.550,00 kn

480,00 €

CORSO OPEN WATER DIVER + SPECIALITA' ASSETTO PERFETTO
(include I kit digitali di entrambi I corsi e un totale di 6 immersioni)

4.070,00 kn

550,00 €

CORSO OPEN WATER DIVER COURSE + SPECIALITA' MUTA STAGNA
(include I kit digitali di entrambi I corsi, il noleggio della muta stanga e un totale di 7 immersioni)

4.810,00 kn

650,00 €

Scuba Diver/ Junior Scuba Diver
Upgrade corso Scuba Diver a Open water diver
Open Water Diver Course, include una immersione extra dalla barca dopo la certificazione!
ADDESTRAMENTO AVANZATO

I corsi di specialita' disponibili sono:
Assetto perfetto, Nitrox, Fotogorafia subacquea, Immersione dalla barca, immersione in corrente,
immersione sui relitti, ecologia marina, Muta stagna, Navigazione, notturna, profonda,
Ricerca e recupero, scienza dell'immersione, Scooter subacqueo (DPV)
Subacqueo Stress & Rescue
React Right (Primo soccorso, RCP, Somministratore di Ossigeno)
CORSI VIP
Per ottenere l'offerta VIP, i kits digitale di entrambi i corsi devono essere reservati e acquistati in anticipo
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